Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro - Val Canale
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. 0000022 del 03.01.2019
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PUBBLICI PER
L’ANNO 2019 SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Linee
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 )
In previsione della realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi Annuali delle Opere
Pubbliche di questo Ente nonché dei Comuni ed Enti facenti parte dell’U.T.I. e di quelli convenzionati,
si intende procedere alla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure
per l’aggiudicazione degli stessi tramite contratto pubblico nella forma dell'appalto o dell'economia
avvalendosi delle procedure ristrette o negoziate, che verranno attivate successivamente alla certezza
di finanziamento delle opere, secondo il seguente disciplinare:
ART. 1
Finalità e ambito di applicazione e formazione dell’elenco
L’elenco viene formato per rendere più snelle le procedure di gara di cui all’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nell’ambito delle qualificazioni per le singole categorie di lavori. L’elenco rimarrà
aperto a tutto il 31.12.2019 e verrà aggiornato con cadenza trimestrale. A tal fine verranno prese in
considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese di aggiornamento.
ART. 2
Validità iscrizioni elenco anni precedenti
L’elenco degli operatori economici a tutto il 31.12.2018 ed approvato con determina n. 2 del
02.01.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, rimarrà valido anche per l’anno 2019 e pertanto
gli operatori ivi inseriti non devono ripresentare domanda, fatto salvo eventuali variazioni come
specificato all’art. 8.
ART. 3
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, redatta in carta libera sull’allegato schema, debitamente compilata in ogni sua
parte, sottoscritta e corredata di una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, potrà essere presentata in qualsiasi momento da parte dei soggetti interessati
mediante P.E.C. al seguente indirizzo: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it e verrà presa in
considerazione alla data del 31.03.2019 e successivamente ad ogni aggiornamento trimestrale.
Si fa presente che la presentazione del curriculum è al solo fine di porre a conoscenza di
questa stazione appaltante i lavori effettuati per consentire di avere la cognizione del campo d’azione
in cui un’impresa sviluppa la propria attività; al fine peraltro di garantire il principio di assoluta
trasparenza a concorrenzialità, si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum non è
elemento ostativo all’inserimento nell’elenco.
ART. 4
Procedure gare telematiche eAppaltiFVG
A seguito dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di
procedure di aggiudicazione, questa U.T.I. ha deciso di avvalersi della piattaforma regionale
eAppaltiFVG, si invitano pertanto gli operatori economici iscritti negli elenchi di registrarsi anche a
detto portale al seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

ART. 5
Soggetti ammessi all’iscrizione
Sono ammessi a partecipare all’iscrizione nell’elenco i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
ART. 6
Pubblicazione dell’elenco
L’elenco contenente i nominativi degli operatori economici iscritti, verrà pubblicato sulla pagina
web dell’ Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Valcanale.
ART. 7
Utilizzo dell’elenco - Rotazione
Gli operatori economici da interpellare, in possesso dei requisiti minimi di qualificazione
richiesti dalla singola procedura di gara, saranno scelti dall’elenco a cura del Responsabile Unico del
Procedimento nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non
discriminazione e proporzionalità nonché nel rispetto del numero minimo di soggetti da invitare in
relazione alle procedure di affidamento con esso adottabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile Unico del Procedimento, in ossequio al principio di rotazione, selezionerà a
propria discrezione quegli operatori economici, qualificati per le opere da realizzare, che nell’anno
solare in corso e in quello precedente non siano già stati aggiudicatari di precedenti analoghe
procedure di affidamento. L’analogia nelle procedure di affidamento è riferita alla categoria prevalente
delle opere da realizzare.
ART. 8
Obblighi degli iscritti
L’operatore economico iscritto ha l’obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica che
incida sui requisiti dichiarati in sede di domanda, sull’organizzazione, la struttura, la condizione
giuridica, tecnica ed economica. L’accertamento della mancata comunicazione, in ragione delle
variazioni intervenute, potrà comportare la cancellazione dall’elenco.
ART. 9
Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di
cui al presente avviso e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili,
incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento. Ai richiedenti sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
Il presente avviso di preinformazione è disponibile sul sito Internet dell’Unione Territoriale del Canal
del Ferro - Valcanale: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it, nonché del Ministero delle
Infrastrutture e trasporti, dei Comuni ed Enti aderenti.
Il Responsabile del Servizio
dott. Alessandro OMAN
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